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Prot. n. AOODRPU/ Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di I e II 

grado nella regione Puglia beneficiarie delle risorse di cui 

al Decreto Ministeriale n.170/2022  

(indirizzi peo istituzionali) 

 

E p.c   All’Unità di Missione PNRR presso il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito - ROMA 

(peo: pnrr@istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti Uffici I e II USR Puglia 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

Al Dirigente Tecnico coordinatore serv. ispettivi  

e ai Dirigenti Tecnici dell’USR Puglia 

(indirizzi peo istituzionali) 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia 

   (indirizzi peo istituzionali) 

 

Al sito web – SEDE 

 

Oggetto: PNRR Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Investimento 1.4 “Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado e alla lotta alla dispersione scolastica” – Pubblicazione istruzioni operative prot. 

AOOGABMI/109799 del 30/12/2022.  

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL sulle “Istruzioni operative” prot. AOOGABMI/109799 del 

30/12/2022 fornite alle istituzioni scolastiche beneficiarie per l’attuazione delle azioni previste dalla linea 

di investimento PNRR-M4C1 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 

nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”.  

Si invitano le SS.LL. ad una lettura attenta delle suddette istruzioni e dei documenti ad esse 

allegati, ai quali si rimanda integralmente, evidenziando il rispetto della seguente tempistica per 

l’inserimento della proposta progettuale sulla piattaforma FUTURA PNRR – Gestione progetti:  

 

dalle ore 15,00 del giorno 05 gennaio 2023 alle ore 15,00 del giorno 28 febbraio 2023. 
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Si precisa, inoltre, come indicato dall’art.6 “Supporto e accompagnamento”, che le istituzioni 

scolastiche potranno richiedere all’Unità di missione per il PNRR informazioni e chiarimenti, formulando 

specifici quesiti, esclusivamente tramite l’apposito applicativo presente nell’area riservata sulla 

piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti” utilizzando la funzione “Assistenza” e che il Gruppo di 

supporto al PNRR attivo presso l’Ufficio scolastico della Regione Puglia e le équipe formative territoriali 

forniranno supporto e accompagnamento alle scuole del territorio. 

 

La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web della scrivente Direzione 

Generale, area tematica “In Europa” nella specifica sezione “PNRR”. 

 

Allegati: Istruzioni operative prot. AOOGABMI/109799 del 30-12-2022 

               Guida FUTURA- Gestione progetti: “Come presentare un progetto” 

               Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template 

 

Il Direttore Generale       

 

   Giuseppe Silipo   
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